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REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO ENERGIA 

Efficienza Energetica e Energie Rinnovabili 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 
Finanziare interventi per la promozione dell’eff icienza energetica e dell’uso di energie 
rinnovabili delle imprese. 
 
 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Imprese (PMI e grandi) aventi sede legale e unità operativa in Emilia Romagna e con 

classificazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. 

 
 

3.  PROGETTI AMISSIBILI  

 

Sono ammessi i progett i che prevedano:  

1)  Interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di 

gas climateranti nell’unità produttiva oggetto dell’iniziativa, quali  

a) interventi su edifici (rivestimenti, infissi isolanti, coibentazioni, 

pavimentazioni, ecc); 

b) interventi sui processi produttivi (instal lazione di impianti ad alta 

efficienza energetica, sostituzione di motori elettrici, inverter, 

rifasamento, gruppi di continuità, utilizzo di energia recuperata dai cicli 

produttivi, ecc.);  

c) sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi energetici;  

2)  Interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando 

quelle in autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto 

rendimento ai sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

 

I  progett i dovranno prevedere una spesa non inferiore a € 25.000,00  e non 

superiore a € 750.000   

 

 

1.  SPESE AMMISSIBILI  

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

a) interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili 

funzionali al progetto; 

b) acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, 

hardware; 

c) acquisizione di software e licenze;  

d) consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento ed alla 

presentazione e rendicontazione, parziale e finale, de lla domanda; 
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e) Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della 

preparazione dell’intervento in domanda.  

 

Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda, ad 

eccezione delle spese relative alla predisposizione della documentazione tecnica per 

la diagnosi energetica ai fini della preparazione dell’intervento in domanda).  

 

 

2.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

L’agevolazione consiste in un f inanziamento agevolato e in u n eventuale contr ibuto 

a fondo perduto 

 

Finanziamento agevolato.  

I l  Fondo interviene concedendo f inanziamenti a tasso agevolato con provvista 

mista, der ivante per i l  70% dal le r isorse pubbl iche e per i l  restante 30% da r isorse 

messe a disposizione degli Is t itut i di credito convenzionat i.   

I  f inanziamenti,  nel la forma tecnica di mutuo con r ientr i tr imestral i a scadenze f isse,  

possono avere durata minima di 36 mesi e massima di 96 mesi, compreso eventuale 

pre-ammortamento per un massimo di 12 mesi.  

I l  f inanziamento copre i l 100% del progetto ammissibi le, con un minimo di € 25.000 

ed un massimo di € 750.000.  

 

Contributo a fondo perduto . 

L’ impresa, in fase di presentazione del la domanda, può r ichiedere un contr ibuto a 

fondo perduto a valere sul le spese sostenute per i l  supporto tecnico al la 

real izzazione degl i interventi,  intendendo incluse in tal i spese esclusivamente 

quelle per la redazione del la diagnosi energetica e la progettazione degl i interventi  

nei vari l ivell i  d i det tagl io  (per esempio:  studio di fatt ibi l i tà, progetto prel iminare, 

progetto definit ivo e progetto esecut ivo).  

Tale contr ibuto, che potrà copr ire l ’ intero importo del le  suddette spese, sarà 

comunque concedibile nel l imite massimo del 12,5% del la quota pubbl ica di 

f inanziamento ammesso (quindi pari  al massimo di 8,75% del f inanziamento 

complessivo ammesso). Si sottol inea che l ’ importo del contr ibuto r ichiesto a fondo 

perduto non potrà far parte del le spese coperte dal f inanziamento agevolato .  

 

 

3.  DURATA  

 

I progetti devono essere realizzati a partire dalla data di presentazione della 

domanda e conclusi entro 12 mesi dalla concessione del finanziamento . 

 

 

4.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il bando prevede una procedura valutativa a sportello . Le domande potranno essere 

inviate tramite applicativo a partire dalle  30 Marzo 2022 alle ore 11:00 fino alle ore 

16:00 del 23 Maggio 2022 salvo chiusura anticipata per  esaurimento fondi. 
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PERTEC SRL 
 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  

www.pertec. i t  

 


